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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in
particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti,
decretino
o
determinino
di
contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 ottobre
2016;
- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale
della società dell’informazione”, ed in particolare l’art. 21
“Sistema di acquisto centralizzato”;
- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi”;
- il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”,
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni nella
legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss. mm. ii.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” ed in particolare l’art. 3 (“Norme in ordine alla
tracciabilità
dei
flussi
finanziari
delle
commesse
pubbliche”);
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione
e
la
repressione
della
corruzione
e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni” e s.m.;
- la DGR n.66/2016, recante “Approvazione del piano triennale di
prevenzione
della
corruzione
e
del
programma
per
la
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trasparenza e l'integrità. aggiornamenti 2016-2018”, Allegato
F;
- la DGR n.89/2017 recante “Approvazione
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

piano

triennale

di

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62
“Regolamento
recante
codice
di
comportamento
dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ed in particolare l’art.
14 “Contratti ed altri atti negoziali”;
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013 n. 98, recante “Semplificazione in materia di
DURC”, e il Decreto interministeriale 20 gennaio 2015 del
Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per
la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, concernente
anch’esso “Semplificazione in materia di Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC)”;
- la determinazione di approvazione definitiva del Piano
Nazionale
Anticorruzione
2016
di
cui
alla
delibera
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto
2016;
- la
deliberazione
della
Giunta
regionale
n.
421/2014
“Approvazione del Codice di comportamento della Regione
Emilia-Romagna”, in particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo
e soggettivo di applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione
dei conflitti di interesse e obbligo di astensione” e 13
“Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio
2017 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019”;
Visti, altresì:


il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;



il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la
legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe
al governo per il completamento della revisione della
struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione
di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di
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tesoreria” e successive modifiche;


la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto compatibile e
non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs.
118/2011 e ss.mm.;



la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per
formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge
stabilità regionale 2017)” e s.m.;



la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e s.m.;



la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016
“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2017-2019” e s.m.;

la
di

Visti altresì:
•

l’art. 30 “Piano della comunicazione istituzionale” della
L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, come modificato dall’art.
41, comma 1, della L.R. n. 19/2012;

•

il DL n.78/2010 recante “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione
finanziaria
e
di
competitività
economica”:

•

la deliberazione n. 58 del 23 gennaio 2012 recante
“Approvazione del documento "Linee guida operative per la
realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica" in
attuazione dell'art. 30 LR n. 21/2011”, come modificata
con deliberazione n. 32 del 14 gennaio 2013 e
parzialmente aggiornata con propria deliberazione n.
205/2015;

•

la deliberazione n. 386 del 27/03/2017 di approvazione
del Piano della comunicazione per l'anno 2017 con
particolare riferimento alla scheda D34-Livello A 12
“Acquisizione di documentari (video e opuscoli/brochure)
sul tema del Fiume Po”.

Premesso che con delibera della Giunta Regionale n. 388 del
27/03/2017 è stato approvato “L.R. 28/2007 E D.G.R. 2416/2008 E
SS.MM. -INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA 2017-2019 DI ACQUISIZIONE DI
BENI E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E
AMBIENTE. SECONDO PROVVEDIMENTO";
- che

nell'ambito

della

suddetta

programmazione,

risulta
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inclusa, al fine di consentirne la realizzazione nel
rispetto della tempistica prevista l’attuazione per l’anno
2017 dell'iniziativa relativa all’obiettivo 11 “Diffondere
la conoscenza e l’importanza del territorio, promuovere
iniziative di presentazione o meno, stimolare e accrescere
la sensibilità non solo negli appassionati ed esperti, ma
nell’intera collettività sull’importanza del MAB Unesco del
Delta del Po” attività 1 “Acquisizione di una molteplicità
di documentari(video e opuscoli/brochure) sul tema del
Fiume Po” (DGR 386/2017 – D34-Livello A12 – iniziativa
sottoposta a monitoraggio gestionale)- per un importo di €
20.000,00 – a valere sul capitolo di bilancio 38041 Spese
per iniziative rivolte alla conservazione e alla promozione
del sistema delle Aree protette e dei siti della Rete
natura 2000: acquisto di materiale promozionale (art.13,
comma 3, lett. b) e art.61, comma 1, lett. a), L.R. 17
febbraio 2005, n.6)”;
- che nell’ attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla
base della pianificazione delle iniziative operata dalla
Direzione generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, ai
sensi di quanto previsto nella Parte speciale, Appendice 1,
punto 2.3, numero 122, della delibera della Giunta
regionale
n.2416/2008
e
s.m.,
l’acquisizione
della
fornitura di cofanetti sul delta del fiume Po rientrando
nella tipologia 25 della tabella di cui al punto 145 della
medesima delibera, così come previsto nella delibera di
programma n. 388/2017;
- che secondo quanto previsto al punto 5 della parte
dispositiva della
citata DGR
388/2017 all'attuazione
dell’attività programmata provvederà il dirigente regionale
competente, nel rispetto dei principi contabili sanciti dal
d.lgs. 118/2011 e ss.mm., nonché dei vincoli previsti dalla
L.R. 25/2014 e L.R. 40/2001, in conformità a quanto
previsto dalla normativa e disciplina vigente in materia di
forniture e servizi, dalle disposizioni dettate dall’art.11
della l. 3/2003, nonché da ogni altra disposizione
normativa e amministrativa vigente in materia;
Dato atto che il Servizio Aree Protette e Sviluppo della
Montagna con riferimento all’ iniziativa “Acquisizione di una
molteplicità di documentari(video e opuscoli/brochure) sul tema
del Fiume Po” (DGR 386/2017 – D34-Livello A12 – iniziativa
sottoposta
a
monitoraggio
gestionale)
ha
predisposto
le
condizioni particolari di contratto, approvate con il presente
atto trattenute agli atti di questo servizio, che descrivono in
dettaglio le prestazioni richieste (in atti al fascicolo di
riferimento NP/2017/7238)
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Verificato, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 21
della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, dall’art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, che non risultano attualmente
attive convenzioni stipulate dall’Agenzia Intercent-ER e da
Consip S.p.a. finalizzate all’acquisizione di servizi con
caratteristiche analoghe a quelli in oggetto.
Richiamati, in quanto compatibili:
- la Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015,
pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 S.O. n. 70, che
ha modificato, con il comma 502, l’ art. 1, comma 450, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e con il comma 503, l'articolo 15, comma
13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135,
ponendo l’obbligo, del ricorso al mercato elettronico, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari e superiore a 1.000
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Evidenziati, relativamente al Codice dei contratti pubblici:
- l’articolo 29, in merito agli obblighi di pubblicazione,
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente;
- l’articolo 32, comma 2, sui
della determina di contrarre;

contenuti

minimi

necessari

- l’articolo 36, sull’affidamento e l’esecuzione di servizi
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- l’articolo
95,
dell’appalto”.

sui

“Criteri

di

aggiudicazione

Rilevato che, per quanto non espressamente previsto nel d. lgs. N.
50/2016, le procedure di affidamento e le altre attività
amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel
rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., nonché nel
rispetto delle disposizioni stabilite dal codice civile.
Considerato che:


l’importo
presunto
complessivo
per
l’acquisizione
del
servizio oggetto della presente determinazione è stimato in €
20.000,00 IVA inclusa;



per la tipologia e la natura della fornitura richiesta nonché
per l’importo posto a base di gara, il Responsabile del
Servizio competente che riveste il ruolo di RUP per
conseguire
il
migliore
risultato
per
l’Amministrazione
ritiene opportuno avviare una procedura negoziata diretta, ai
sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto
legislativo n. 50/2016;
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Ritenuto pertanto, sulla base della motivazione fornita dal
Responsabile del servizio competente che riveste anche il ruolo di
RUP, di attivare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016, procedura di affidamento diretto da espletare sulla
piattaforma del Mercato elettronico di Intercent-ER – attraverso
RDO essendo presente a catalogo la categoria merceologica oggetto
dell’affidamento;
Ritenuto quindi di procedere all’aggiudicazione del servizio
secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di approvare i seguenti documenti che si conservano
agli atti del servizio:
- Condizioni particolari di contratto che descrivono nel
dettaglio le prestazioni richieste (NP/2017/7238);
- Capitolato speciale presente sulla piattaforma del mercato
elettronico di Intercenter che contiene le clausole che
regolano il rapporto contrattuale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”, per la procedura in
oggetto, non sussiste l’obbligo di elaborazione del DUVRI
(Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze).
Sottolineato che:
1) per la presente procedura di gara è stato acquisito, ai sensi
dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) n. CIG 7036496C2E;
2) l’affidamento in questione non è sottoposto alle disposizioni
del decreto legislativo n. 159/2011 e ss. mm. ii. in materia di
documentazione antimafia;
3)il servizio oggetto del presente atto non rientra nell’ambito
di applicazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
in quanto non configurabile come progetto di investimento
pubblico e, pertanto, non è stato acquisito il Codice Unico di
Progetto (CUP);
4) ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016
con
il
soggetto
aggiudicatario
verrà
stipulato
apposito
contratto, avente la forma della scrittura privata, con le
modalità elettroniche previste dalle regole del Sistema di EProcurement della P.A., condizionatamente agli accertamenti sul
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80
del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 e il cui esito
positivo determinerà l’efficacia dell’aggiudicazione;
6
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5) secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 4, delle
Regole del Sistema di E-Procurement della P.A., il contratto
concluso sarà composto dall’Offerta del Fornitore e dal
Documento di Accettazione del Punto Ordinante (generato dal
sistema
e
denominato
“Documento
di
Stipula”),
firmato
digitalmente e caricato a Sistema ed è disciplinato dal
Capitolato tecnico e dal Capitolato speciale allegate alla RDO
stessa;
6) anche ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti
pubblici, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo
2013,
n.
33,
nonché
sulla
base
degli
indirizzi
interpretativi
contenuti
nella
“Direttiva
in
materia
di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/13”.
Dato atto che:
- il Dirigente responsabile unico del procedimento, ai sensi
dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e le
funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai
seni dell’art. 101 e seg. saranno svolte dal Dott. Enzo
Valbonesi Responsabile del Servizio Aree Protette Foreste e
sviluppo della Montagna;
- lo stesso Dirigente, nonché il personale deputato ad
intervenire nello svolgimento della procedura oggetto del
presente provvedimento, non versa nelle ipotesi di conflitto
di interesse contemplate dall’articolo 42, commi 1 e 2, del
Nuovo Codice dei contratti pubblici;
- il Responsabile del Servizio _ Aree Protette Foreste e
sviluppo della Montagna provvederà con proprio atto alla
necessaria registrazione contabile nel rispetto della LR
40/2001 per quanto applicabile, il D.LGS. 118/2011 e s.m.”
Dato atto che la spesa complessiva di € 20.000,00 trova
copertura finanziaria sul Cap. 38041 “Spese per iniziative
rivolte alla conservazione e alla promozione del sistema delle
Aree protette e dei siti della Rete natura 2000: acquisto di
materiale promozionale (art.13, comma 3, lett. b) e art.61,
comma 1, lett. a), L.R. 17 febbraio 2005, n.6)” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, che
presenta
la
necessaria
disponibilità,
approvato
con
deliberazione della G.R. n.2338/2016 e succ. mod.;
Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione
a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs.,
alla prenotazione della spesa, per un ammontare complessivo di €
20.000,00, relative alla procedura in oggetto;
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Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n.270 del
29/02/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016, n.
1107 del 11/07/2016;
VISTA inoltre la determinazione n. 4779 del 30/03/2017 ad
oggetto: “CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI NELL'AMBITO DELLA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E
MODIFICA DI UNA POSIZIONE DIRIGENZIALE PROFESSIONAL”;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa;
Dato atto inoltre dell’attestazione del Responsabile del
Servizio Gestione della spesa regionale in ordine alla copertura
finanziaria della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D.Lgs.118/2011 e
ss.mm. e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs.,
resa attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono
integralmente riportate:
A.di avviare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
Codice dei contratti pubblici ed in attuazione della DGR n.
338/2017, una procedura negoziata diretta, per l’acquisizione
di cofanetti (n.3 film/documentari + n.1 libro) sul tema del
Fiume Po, correlati all’area rientrante nella Rete Mondiale
delle Riserve della Biosfera, riconosciuta dall’UNESCO CIG
7036496C2E - per un importo stimato pari ad € 20.000,00 IVA
inclusa tramite richiesta di offerta (RDO) sul mercato
elettronico di Intercent-ER;
B.di approvare i seguenti documenti conservati agli atti di
questo servizio:


Condizioni particolari di contratto
dettaglio le prestazioni richieste;



Capitolato speciale di appalto
Intercenter
che
disciplina
contrattuali;

che

descrivono

presente sulla
le
restanti

nel

piattaforma
condizioni

nonché le seguenti condizioni:


Oggetto: Acquisizione di una molteplicità di documentari
(video e opuscoli/brochure) sul tema del Fiume Po” in
particolare si tratta di un Acquisto di cofanetti (n.3
film/documentari + n.1 libro) sul delta del Fiume Po,

8
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correlati all’area rientrante nella Rete Mondiale
Riserve della Biosfera, riconosciuta dall’UNESCO

delle



criterio
di
aggiudicazione
prezzo
più
all’importo di € 20.000,00 IVA compresa;



durata del contratto sino al 30/09/2017 con decorrenza dalla
di data avvio della prestazione che avverrà presumibilmente
entro il 15/05/2017;

basso

rispetto

C.di dare atto che:
1) il contratto, avente la forma della scrittura privata,
verrà stipulato con le modalità previste dalle regole
del
Sistema
di
E-Procurement
della
P.A.,
condizionatamente agli accertamenti sul possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo n. 50/2016 e il cui esito
positivo determinerà l’efficacia dell’aggiudicazione;
2) secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 4, delle
Regole del Sistema di E-Procurement della P.A., il
contratto
concluso
sarà
composto
dall’Offerta
del
Fornitore e dal Documento di Accettazione del Punto
Ordinante (generato dal sistema e denominato “Documento
di Stipula”), firmato digitalmente e caricato a Sistema
ed è disciplinato dalle dal Capitolato speciale e dal
capitolato tecnico allegati alla RDO stessa;
3) il Dirigente e responsabile del procedimento, ai sensi
dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 è il
Dott. Enzo Valbonesi Responsabile del Servizio Aree
Protette Foreste e sviluppo della Montagna che ricoprirà
anche la funzione di Direttore dell’esecuzione del
contratto ai sensi dell’art. 101 comma 2 del medesimo
decreto legislativo n. 50/2016;
4) lo stesso Dirigente, nonché il personale deputato ad
intervenire nello svolgimento della procedura oggetto
del presente provvedimento, non versa nelle ipotesi di
conflitto di interesse contemplate dall’articolo 42,
commi 1 e 2, del Nuovo Codice dei contratti pubblici;

D.di dare, altresì, atto che:

1)per l’acquisizione di cui al punto 1) che precede è
stimata una spesa complessiva di Euro 20.000,00 IVA
inclusa che trova copertura finanziaria sul capitolo di
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bilancio 38041 “Spese per iniziative rivolte alla
conservazione e alla promozione del sistema delle Aree
protette e dei siti della Rete natura 2000: acquisto di
materiale promozionale (art.13, comma 3, lett. b) e
art.61, comma 1, lett. a), L.R. 17 febbraio 2005, n.6)”
con la seguente stringa:
Missione

Programma

Codice
economico

COFOG

9

5

U.1.03.01.02

05.4

Transazioni
U.E.

C.I.
spesa

Gestione
ordinari
a

8

3

3

2)il Responsabile del Servizio Aree Protette Foreste e
Sviluppo della Montagna provvederà con proprio atto alla
necessaria registrazione contabile nel rispetto della LR
40/2001 per quanto applicabile, il D.LGS. 118/2011 e
s.m.;

3)di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma
4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto
5.1
dell’allegato
4.2
al
medesimo
D.Lgs.,
alla
prenotazione
dell’impegno
di
spesa
relativo
alla
procedura da espletare di che trattasi per l’importo
massimo previsionale di € 20.000,00 comprensivo di IVA
registrata al n.284 sul capitolo 38041 “Spese per
iniziative rivolte alla conservazione e alla promozione
del sistema delle Aree protette e dei siti della Rete
natura 2000: acquisto di materiale promozionale (art.13,
comma 3, lett. b) e art.61, comma 1, lett. a), L.R. 17
febbraio 2005, n.6)” del bilancio finanziario 2017/2019,
anno di previsione 2017 che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con Dgr n.2338/2016 e s.m.;

4)di dare atto:
a) che la predetta iniziativa di spesa, attuata col
presente
provvedimento,
rientra
nel
secondo
provvedimento
di
integrazione
al
programma
di
acquisizione beni e servizi
della Direzione Generale
Cura
del
Territorio
e
Ambiente
approvato
con
10
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Deliberazione n. 388 del 27/03/2017 - tipologia di spesa
n. 25 della tabella della sezione 3 dell’appendice 1
nella parte speciale degli Indirizzi allegati alla
delibera n. 2416/2008 e ss.mm., relativa alla attività 1
obiettivo 11 di cui all’allegato 1 della predetta
deliberazione n.388/2017 e s.m., attività soggetta a
monitoraggio gestionale (DGR 386/2017 – D34-Livello
A12);
b) che con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del più volte
citato art.56 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto
5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i
termini di realizzazione dell’attività, la spesa di cui
al presente è esigibile nell’esercizio 2017secondo
l’importo che verrà puntualmente determinato nella
determina di affidamento a seguito della procedura di
aggiudicazione;
E. ai sensi dell’art. 29 del Nuovo Codice dei contratti
pubblici, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 secondo le indicazioni operative contenute
nella DGR n 66/2016- allegato F e n.89/2017.
Stefano Rotundo
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Stefano Rotundo, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI
TRASVERSALI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/5388

IN FEDE
Stefano Rotundo
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Allegato parere equilibri ragioneria

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere
sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/5388

IN FEDE
Marina Orsi
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